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In caso di mancato recapito si prega di restituire
al mittente che si impegna a pagare la tassa dovuta

15 AGOSTO 2002: FESTA PATRONALE DI S. MARIA A MARE

NELLA SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA VERGINE IN ANIMA E CORPO AL CIELO
DUE POESIE INEDITE SCRITTE NEL 1964 DA UN DEVOTO: SALVATORE APICELLA DETTO ‘O BARONE’
S. MARIA A MARE
La sera del quattro agosto
Maiori tutta scompigliata,
la Chiesa tutta illuminata,
un incendio sarà scoppiato.
Un cieco nato riacquista la vista:
“tre faci discendere dal cielo ho visto
sulla chiesa si sono posati,
corriamo tutti a veder”.
Il sacrestano tremante e confuso
con la porta mezza socchiusa
vede una luce di paradiso
come mai visto in questa chiesa.
Entra tutto il popolo
e gurda sull’altare maggiore
da dove veniva quello splendore:
era la Madonna che stava lassù.
In quel momento la regina del cielo
prende il posto di S. Michele.
Grida ‘misericordia’ con tanta umiltà
‘or sei la regina di questa città’.
Ora siamo tutti figli tuoi,
dalla nascita sino alla morte,
quando tu varchi le celesti porte
vogliamo entrare uniti con Te.
Quando vai in cielo, o Madre beata,
ricordati di noi, che qui ci hai lasciato,
in questo mondo pieno di perigli
prega per noi il tuo bel Figlio.
Ti offriamo in custodia torre e castelli
per la difesa di noi poverelli,
se il corsaro viene ancora quaggiù,
Torre di Davide, difendici Tu.
Il popolo corre l’altare a vedere
la Madonna prima dov’era,
il sacrestano scosta il velo
e trova intatta la ragnatela.
Gridano tutti: ‘Prodigio divino!’.
Da un altare all’altro misurano il cammino;
17 canne e due palme di avanza:
la Madonna ha percorso una bella distanza.
Il giorno cinque la novena incomincia
facendo eco a paesi e provincia,
clero e popolo così hanno disposto
di fare la festa al quindici agosto.
Questa nobile e grande tradizione,
che festeggia l’Assunzione,
per tutti i secoli durerà,
finchè dura l’umanità.

A SANTA MARIA A MARE
I pescatori inginocchiati per terra
Nel 1200 in ria procella
chiedevano grazie con tutto il cuor
un bastimento in mezzo al mar,
piangenti, giulivi e sinceri,
i marinai impauriti e piangenti
le tributarono il loro amor.
la mercanzia buttarono in mar.
Allegerita dal peso la nave,
il mar si va a bonacciar,
i marinai contenti e giulivi
una canzone si misero a cantar.

Dall’Oriente venuta - si grida salutiamola ‘Stella del Mar”,
t’invochiamo nelle tempeste,
sei la salvezza del marinar.

I pescatori col mare quieto
con la sciabica vanno a pescar
quando il rivale giunge alla riva
una balla si vede arrivar.

Nella Chiesa di S. Michele
in processione dobbiamo portar
con fiori e candele di cera
per adornar il suo altar.

E’ una balla di quel bastimento
che il mare voleva ingoiar,
che i marinai buoni e prudenti
buttarono in mare per non affondar.

Ave, Maris Stella,
come la Chiesa ti vuol salutar,
tu sei una stella discesa dal cielo
per tutti i cuor a consolar.

Sbrogliata la rete alla riva
dalla balla si vide spuntar
la Madonna col suo Bambino
come sempre soleva portar.

Santa Maria a Mare,
così la vogliamo chiamar,
Protettrice della bella Maiori,
che tutti i giorni vogliamo invocar.

PROGRAMMA RELIGIOSO

Lunedi 15 Luglio: inizio del mese della Madonna
Ore 7.00: ogni giorno, in Collegiata: S. Messa
Pomeriggio: ogni giorno, nelle Chiese, nelle famiglie e nei rioni: Rosario Popolare
Lunedi 5 Agosto
Ore 18.00: al Corso Reginna: Alzata del Panno
Ore 19.00: in Collegiata: inizio della Novena dell’Assunta e S. Messa
Martedi 13 agosto
233° Anniversario dell’Incoronazione della Statua di S. Maria a Mare
Ore 7.00: S. Messa con Esposizione della Statua di S. Maria a Mare
Ore 19.00: Inaugurazione e Benedizione della Porta Laterale della Collegiata
S. Messa solenne e processione con la Statua sul sagrato
Mercoledi 14 Agosto:
Ore 7.00: Chiusura del mese mariano con la concelebrazione solenne dei Parroci
Ore 19.00: Esposizione della statua della Madonna Assunta
Ore 19.30: Lucernario e Primi Vespri Solenni
GIOVEDI 15 AGOSTO: FESTA DELL'ASSUNTA
Ore 6-7-8-9-10 (pontificale solenne presieduto dal Vescovo)-12-19: Ss. Messe
Ore 20.00: Solenne Processione con la Statua della Ss.ma Vergine Assunta.
Al rientro: Te Deum
Venerdi 16 Agosto: Festa di S. Rocco
Ore 8.30-9.30-10.30: Ss. Messe nella Cappella di S. Rocco
Ore 19.00: S. Messa all’aperto. Processione.Al rientro nella Cappella: Te Deum.

DALLA VITA DELLA COMUNITÀ
SANTUARIO DI S. MARIA A MARE - DESIO PER IL RESTAURO AVVIATO DELL’ORGANO
LA 28a FIACCOLA VOTIVA DI 1072 KM
SERVE L’AIUTO DI TUTTA LA COMUNITÀ

di Giancarlo Maiorano
Ogni anno, da1 28 aprile al 1° Maggio, il Centro Sportivo
Desiano (Desio-Mi) organizza la Fiaccola Votiva e quest’anno ha scelto, per la 28° edizione, come Chiesa di partenza, il
Santuario di Santa Maria a Mare in Maiori.
Il Centro Sportivo Desiano è giunto a Maiori sabato 27
aprile, alle ore 19.00, ed è stato accompagnato dai Vigili Urbani presso gli alberghi e i parcheggi. Era costituito da trecento persone, tra le quali il primo cittadino del Comune di
Desio, Assessori, alcuni Consiglieri Comunali, 56 tedofori, 11
ciclisti, l’Assistenza Medica, le Ambulanze della CRI di Desio,
Motociclisti e i Servizi della Stampa, del Cine Foto e dell’ordine sul percorso.
La manifestazione ha avuto inizio domenica 28 aprile, in
Collegiata, dopo la celebrazione della Santa Messa, quando
Mons.Piero Galli ha fatto accendere la fiaccola e l’ha consegnata al 1° Tedoforo, ed è giunta a Desio alle ore 21.00 del
1° maggio, accolta dalle autorità religiose e civili.
Prima della partenza Nino Valtorta del Centro Sportivo
Desiano ci ha detto: “La motivazione di questa edizione
della Fiaccola poggia su fatti essenziali comprovati di
vita. Nelle presentazioni degli scorsi anni, abbiamo avuto sentore che la Fiaccola avesse fatto ormai il suo tempo. Da parte nostra, però, non è mai mancata l’opera di
sensibi1izzazione, nella speranza che questa bella manifestazione sportiva, ecologica e cristiana, potesse continuare anche per il futuro. Abbiamo invitato soprattutto i
giovani, sollecitandoli alla partecipazione. L’invito, viste le partecipazione degli ultimi due anni, a nostro giudizio, è stato pienamente accolto da tutti e ci ha indotto
a proporre una Fiaccola più “impegnativa” sia in fatto
di giorni sia in fatto di percorsi di oltre mille kilometri.
Praticamente un ritorno al passato. Le confortanti e notevoli adesioni pervenuteci ci inducono a trarne due positive considerazioni: sicurezza per la “continuità” e certezza per “l‘impegno”. Possiamo affermare, con un certo entusiasmo, che il lavoro di convincimento svolto ha
dato degli ottimi risultati, lasciandoci buone speranze
per il futuro. Quando nel lontano 1975 si è data vita a
questa manifestazione, nessun avrebbe mai pensato che
essa potesse durare così a lungo. Nelle 27 edizioni sin
qui proposte, abbiamo percorso più di 20.000 kilometri,
partendo da località sia italiane sia europee, incontrando nuove realtà e portando la nostra solidarietà”.
La Fiaccola ha coinvolto tante persone, giovani e meno
giovani, ha creato un’atmosfera di comunione e di impegno,
ha permesso una nuova esperienza di vita, nel rispetto reciproco. Si ringraziano tutti i cittadini di Maiori, Don Vincenzo
Taiani, e tutti coloro che hanno collaborato col Centro Sportivo Desiano per questa lunga Fiaccola di 1072 kilometri.

di Don Vincenzo Taiani
Stiamo facendo il possibile affinchè l’organo Zeno Fedeli
torni a suonare per l’anno giubilare 2004. Ma senza il concreto aiuto di tutta la Comunità non potremo certamente raggiungere l’obiettivo, che ci siamo dati. Rivolgiamo a tutti un
appello affinchè la raccolta dei fondi per il restauro continui
e vengano raggiunti gli importi dovuti alla ditta Legros per le
successive rate prefissate rispettivamente a novembre 2002,
a maggio 2003 e agosto 2003. Confidiamo, perciò, nella generosità di tutti i maioresi, residenti ed emigrati, affinchè nel
Santuario l’organo possa tornare a suonare e innalzare lodi a
S. Maria a Mare. Alleghiamo pertato un modulo di ccp.
Un appello particolare alle associazioni, che operano sul
territorio, affinchè insistano con un’opera di sensibilizzazione
presso i loro associati in merito al recupero dei beni culturali.
Questa operazione di restauro è anche e soprattutto il
recupero di un bene di tutta la collettività e va ad interessare
tutti i Maioresi, credenti e non credenti, sensibili alla conservazione e alla fruizione del nostro patrimonio artistico.

PORTATORI DI HANDICAP ...AL CENTRO

di Luigi de Stefano
Giorno di festa, all’insegna del girasole, per disabili e portatori di handicap affidati alle cure ed all’assistenza del Centro Aias che opera a Maiori. Una Eucaristia solo per loro e,
per alcuni, anche il Sacramento della Cresima nel Santuario
di Santa Maria a Mare. E’ stata la prima volta che si è voluto
una cerimonia del genere e, per tutti, ha costituito un esempio da imitare e un comportamento da praticare. Lo ha spiegato il parroco moderatore don Vincenzo Taiani: “Siamo fratelli in Cristo Gesù e come tali dobbiamo operare nella
vita. Il Vangelo ce lo insegna e ce lo chiede. Ama il prossimo tuo come te stesso, aiutalo nella sofferenza, resta al
suo fianco quando ha bisogno, sostienilo nel dolore, e
fallo con il cuore, con la familiarità che non produce
imbarazzo, con l’affetto che non crea distinzioni e discriminazione. Perché, dove c’è carità e amore, lì c’è
Dio”. Il messaggio riporta l’insegnamento del Signore e i
presenti si sono impegnati a recepirlo perché la società del
Terzo Millennio non dimentichi chi, per sua sventura, non
possiede l’energia e l’intelligenza per una completa autosufficienza ma, al contrario, resta sempre titolare di diritti civili e
umani che nessuno gli potrà togliere mai. Anche per questo,
la Chiesa era gremita. Non solo parenti ed amici, bensì tantissima gente venuta pure dai paesi vicini e qualcuno da più
lontano. Come il piccolo coro della Cattedrale di Amalfi, che
ha animato con canti e mottetti l’intera funzione con l’accompagnamento all’organo del maestro Vincenzo Alfieri e la
direzione attenta di Maria Buonocore, Amalia Amendola e
Lella Avossa.
Particolarmente toccante il momento dell’Unzione
Crismale. Filomena Accongiagioco, Giuseppe Scannapieco,
Valerio Manzo, Erasmo Buonocore, Maddalena Coppola,
Maria Alessandra Esposito, Pasquale Capone, insieme alle
madrine ed ai padrini Carmela Conforti, Mario Santoriello,
Alfonso Apicella, Andrea Ruocco, Nina Capone, Anna
Pagliaro, Felice Panico hanno rinnovato le promesse battesimali per poi essere segnati sulla fronte con il sacro Crisma.

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ
IL CLUB ‘SAVIO’ SI RINNOVA E PROGREDISCE

a cura degli Animatori
Il 9 giugno scorso, durante la celebrazione delle 10.30, si è
dato vita, con il tesseramento dei ragazzi e di alcune mamme,
al Movimento Giovanile Salesiano (MGS) “Savio Club” e al
Movimento Mamma Margherita (MMM).
L’MGS è formato da circa 70 ragazzi di scuola elementare, medie, superiori e da universitari. I ragazzi sono impegnati
nell’area liturgica: coro, ministranti ed animatori. Oltre al
momento liturgico, gli iscritti fanno esperienza di comunione,
condividendo insieme momenti di gioco, di riflessione, di impegno ecclesiale e sociale. Il programma estivo vede impegnati gli associati nella preparazione di un musical, così come
fu programmato per l’anno scorso, e del Campo Estivo Vocazione di più giorni in località Sambuco di Ravello.
L’MMM raccoglie l’entusiasmo e la collaborazione di alcune mamme, che, con la loro generosità e affabilità, sostengono le nostre iniziative. Tra di loro si è eletta la mamma
guida con il nome di mamma Margherita, in ricordo della
mamma di San Giovanni Bosco.
Ai nostri ragazzi, noi animatori formuliamo l’augurio di
crescere insieme per diventare i santi del nuovo millennio,
mentre facciamo nostre le parole di San Giovanni Bosco:
“ditemi che siete giovani perché io vi ami”. A quanti ci
seguono da lontano, a volte incuriositi ma paurosi del giudizio
del mondo e della gente, rivolgiamo l’invito del Papa a non
aver paura di essere i santi del nuovo millennio.

FESTA DELLA GIOVENTÙ E PARROCCHIA

di Gaetano Pisani dell’AC
Lo scorso 15 Giugno, a Cava, si è svolta l’annuale Giornata Diocesana della Gioventù, il cui slogan era: “TUTTI X UNO”. La manifestazione si è svolta inizialmente nella
Chiesa di S. Adiutore, che ha ospitato una breve ma intensa liturgia, presieduta da don Enzo Di Marino, incaricato
diocesano per la pastorale giovanile. Il rito religioso è stato
caratterizzato da alcuni momenti forti, come l’introduzione
del sale e della luce, simboli scelti dal Papa come tema per
la “17 Giornata Mondiale della Gioventù”, che si svolgerà a Toronto (Canada) nel prossimo Luglio (“…voi siete
sale della terra…voi siete luce del mondo…”, Mt 5, 1316). Al termine di questo primo momento i giovani hanno
ricevuto, come simbolo della giornata, una torcia elettrica.
La seconda parte si è svolta all’aperto, nella piazza antistante la chiesa, dove le varie realtà giovanili della diocesi
hanno allestito alcuni stands per illustrare le loro attività.
Durate lo svolgimento della festa si sono alternati momenti musicali, quale l’esibizione del gruppo “Nice Trip”, con
le testimonianze di don Tonino Palmese e di Roberto De
Simone, celebre cantautore. Forte è stato soprattutto il messaggio del sacerdote salesiano, che, con toni molto accesi, ha
invitato i giovani ad un impegno più concreto nell’aiuto al
prossimo. Nel frattempo, il cielo soprastante la piazza, è stato allietato dal volo di mongolfiere colorate. Ha concluso il
nostro arcivescovo,Orazio Soricelli, con un breve intervento.
Alla festa hanno partecipato ragazzi e giovani della nostra comunità eccelsiale di Maiori, organizzati, per l’occasione, dall’Azione Cattolica Parrocchiale, i quali hanno vissuto
un forte momento di coinvolgimento con tutte le realtà giovanili della chiesa locale.
Si invitano tutti i giovani maioresi a farci un pensiero
perchè ci si possa ritrovare più numerosi e più entusiasti a
Toronto, per la Giornata Mondiale della Gioventù.

LE DUE PERGAMENE: REINTEGRO EFFETTUATO

ANCORA BAMBINI... AL 1° INCONTRO
CON GESÙ EUCARESTIA

Domenica 19 maggio, un gruppo di 23 bambini, tutti emozionati, hanno ricevuto per la prima volta Gesù Eucarestia.
Preparati dalle Catechiste, Sr M. Palmina, Sr M. Vittoria
e Clorinda, collaborate da Antonietta e Angela, sono stati
accompagnati dai genitori al loro primo incontro con Gesù
Eucarestia. Essi sono: Alessio Smeraldo, Chiara Casella,
Cristina Landi, Elena Cavaliere, Emanuela Capone,
Fiammetta Rita Scannapieco, Filippo Pisacane, Francesca e Floriana Pansa, Francesca Carrano, Francesco Capone, Giuseppe Cantilena, Ilaria Ferrigno, Jessica
Liambo, Leonilde Apicella, Maria Conforti, Mario
Tramice, Martina Di Plama, Martina Marciano, Morena
Capone, Simona e Antonella Montesanto, Sonia Ginepro.
Il Signore li guidi attraverso le strade della vita e li sostenga nei momenti più tristi. Alle catechiste tutte un grazie sentito da parte del parroco, dei genitori e di tutta la comunità
ecclesiale.

di Agostino Ferraiuolo
L’Archivio della Collegiata è stato nei giorni scorsi reintegrato nel possesso di due importanti documenti.
Dopo un brevissimo iter burocratico, il giorno 10 giugno
2002, presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Maiori,
alla presenza della Dott.ssa MARIA ROSARIA DE
DEVITIIS, Soprintendente Archivistico per la Campania, il
Segretario Comunale, Dott. DOMENICO GELORMINI, ha
consegnato al Parroco Moderatore, Don VINCENZO
TAIANI, e al responsabile del riordino e dell’inventariazione,
Ispettore Archivistico Onorario CRESCENZO PAOLO DI
MARTINO, due antiche e preziose pergamene risalenti agli
anni 1518 e 1592, relative all’Ospedale dell’ANNUNZIATA
DE CRYPTA, allocato presso la omonima grotta di Maiori..
Come è scritto nel verbale:“...dall’esame della documentazione in possesso presso questo Comune risulterebbe, infatti, che tali manoscritti, conservati nella prima metà dell’ottocento presso l’archivio della Collegiata
di Maiori, furono distratti dal loro fondo originario ed
utilizzati come elementi probatori in alcuni procedimenti
giudiziari della seconda metà dell’ottocento, aventi ad
oggetto l’antica questione della linea di confine tra i
Comuni di Maiori e Minori”, da allora, non reclamati per la
restituzione, sono stati conservati nell’archivio comunale.
Ora sono depositate nel “fondo diplomatico” dell’Archivio Storico della Collegiata riordinato, con competenza ed
affetto, da Padre VINCENZO CRISCUOLO OFM Cap.,
dell’Istituto Storico dei Cappuccini, che ha schedate, regestate
e trascritte le 58 pergamene del fondo. Presto ci auguriamo
di poter avere a stampa il risultato di così pregevole lavoro.
Dopo la consegna presso il Comune, la Soprintendente
Dott.ssa De Deviitis è stata accolta in Collegiata e ha potuto
ispezionare gli Archivi Parrocchiale e Capitolare manifestando
il proprio apprezzamento per il lavoro fin qui svolto e annunciando la prossima notifica di “notevole interesse storico”
dei succitati complessi documentali in base alla vigente Legislazione Archivistica.

DALLA COMUNITÀ...ARTISTICA
Continua dal n° 3-4 (marzo-aprile 2002)

ARTE SACRA MAIORESE

di Enzo Mammato
Proseguendo il filone artistico, che nasce nel Medioevo,
oggi si trovano in Maiori artisti, in modo particolare pittori,
che, con le loro opere, legano il paese dei poveri diavoli
(Rossellini) all’arte.
Di Don Ugo Mariano, in un’edicola di un cortile nella
piazzetta di San Pietro, si conserva un affresco, “L’Assunzione” di Maria nel cielo di Maiori; egli è autore del panno
sacro che si alza per il novenario di san Pietro raffigurante
Gesù che consegna le chiavi all’apostolo che ha al lato la
chiesa del villaggio.
Gaetano Vitagliano, pittore dedito agli acquerelli, è autore di un ex-voto, che si conserva nel museo della Collegiata,
raffigurante la Madonna su un’imbarcazione in mare agitato,
e di un quadro raffigurante dei “Chierichetti-cantori” nella
sacrestia della stessa chiesa. Inoltre è autore di un testo, nel
quale illustra le opere artistiche che si trovano nella Collegiata
di S. Maria a Mare.
Claudio Pappacoda, madonnaro, trasferitosi a Firenze,
è autore di un’immagine di S. Maria a Mare, opera che si
conserva nella parrocchia di S. Filippo Neri a Roma.
Claudio Papa, pittore con laboratorio in via Nuova Provinciale Chiunzi, è autore di un’opera su vetro ‘S. Giuseppe’, immagine che si trova sul primo altare a sinistra nella
chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie a Maiori; di un
affresco absidale raffigurante Gesù tra gli angeli nella Chiesa di Capitigano di Tramonti e di un volto di Gesù nella Cappella della Madonna della Libera a Maiori. Inoltre è autore di
alcune opere di arte sacra che sono state pubblicate su libri e
su periodici. Di essi vanno ricordati un ‘Volto di Cristo’, su
un libro di poesie di Di Palma Ulisse e ‘Cristo tra i ladroni’
sul presente Bollettino di qualche tempo fa.
Francesco Ciusa è autore del panno sacro ‘O Quadro
(1991) raffigurante l’Assunzione della Beata Vergine nel cielo
di Maiori, su opera già esistente del Pittore G. Capone (1890),
rifatta, poi, da M. Nicoletti e G. Conforti (1957), del restauro
(1992-1993) di un’immagine di S. Maria a Mare di Luigi
Capone, che si trova nell’edicola votiva all’entrata di Via Orti
dal Corso Reginna ed è autore dell’immagine ‘Madonna della Porta’ (1990), olio su tela, esposta nella chiesa di S.
Caterina a Scala, riproducente un’opera del ‘400, che, nel
1762, era stata restaurata ‘fuor del volto del Bambino e
Maria’, rubata prima del restauro della chiesa. Inoltre è autore del pannello in ceramica (cm. 50x70), raffigurante la
chiesa di Vecite con, in cielo, la ‘Madonna del Riposo’, che
è esposto in un’edicola votiva nella stesa frazione di Vecite
di Maiori (1984) e di altri pannelli votivi.

ADDIO, CARA, VECCHIA
E GLORIOSA PORTA

di Don Vincenzo Taiani
Veramente non ne può
più, la vecchia porta laterale
della nostra Collegiata!
Quante persone ha visto
entrare in Chiesa per salutare il Signore, togliendosi il
cappello, spalancandosi, e
addirittura consumandosi nel
marmo d’ingresso! Quante
ne ha salutate, residenti, villeggianti e turisti, venuti a ringraziare S. Maria a Mare,
ma quante ne ha visto anche uscire! E non soltanto con i
propri piedi, ma anche trasportati a spalla per l’ultimo meritato riposo. Quante pallonate di ragazzi ha dovuto sopportare! Quante volte è stata dipinta e ridipinta, aggiustata e
riaggiustata. Ma ora è stanca anch’essa e merita il premio
dell’antichità.
Al suo posto una porta nuova, in castagno, resistente, con
l’aiuto e la collaborazione di tutta la comunità. La inaugureremo e benediremo solennemente il 13 agosto 2002, alle ore
19, prima della S. Messa dell’Anniversario dell’Incoronazione.

DALL'ANAGRAFE ECCLESIALE
HANNO CELEBRATO, NEL BATTESIMO, IL DONO DELLA FEDE:
1. Claudio Lupo di Francesco e di Cesira Civale
2. Salvatore Giulio De Vita di Andrea e di Cinzia De Juliis
3. Flavia Di Martino di Ignazio e di Gisella Tenebre
4. Giuseppe Lembo di Mario e di Antonella Laiso
5. Alfonso D’Auria di Francesco e di Alessandra De Angelis
HANNO CELEBRATO, NEL MATRIMONIO, IL DONO DELL'AMORE:
1. Salvatore D’Amato e Pasqualina Di Salvo
2. Alfonso Torino e Anna Scannapieco
3. Franco Giglio e Domenica Anastasio
4. Patrizio Amato e Marina Buonocore
5. Aniello Lauretta e Tiziana Rispoli
6. Vito Pamaro e Assunta Volpe
7. Andrea Carretta e Giuseppina Bruno
8. AntonioPappalardo e Roberta Staibano
HANNO CELEBRATO, CON LA MORTE, LA LORO NASCITA AL CIELO:
1.Vincenzo D’Amto, vedovo di Bianca Di Martno, dianni 81
2.Rosaria Abbate, vedova di Michelantonio Del Pezzo, di anni 75
3.Regina Vaccaro,coniuge di Giuseppe Carmine D’Amato, di anni 60
4.Giuseppina Lobefalo, coniuge di Giovanni Carbonara, di anni 74
5.Giuseppina Marciano, nubile, di anni 81
6.Livia Capone, vedova di Salvatore Guadagno, di anni 88
7.Clemente D’Amato, coniuge di Raffaela Capone, di anni 67
8.Vincenzo D’Urzo, coniuge di Maddalena Della Mura, di anni 69
9.Giovan Battista Conforti, celibe, di anni 53

DALL'AGENDA

ORARIO Ss. MESSE luglio-agosto
FERIALE: Collegiata: ore 9 (anticipata alle ore 7 dal 15
luglio al 14 agosto) - 19; Chiesa Suore Domenicane: 7.30;
S. Francesco: 8 - 19.
PREFESTIVO: Collegiata e S. Francesco: ore 19
FESTIVO: Collegiata: ore 8.30 (anticipata alle ore 7 dal 21
luglio all’11 agosto )- 10.30 - 19 - S. Francesco: ore 7.30 9.30 - 19.30 - 21- S. Giacomo: ore 12.00 - 20.30 - S. Pietro:
ore 9 - S. Martino: ore 11 - S. Maria delle Grazie: ore 10.30
- S. Maria del Principio: ore 9.15
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI LUGLIO
Lunedi 8: inizio novena nel Carmine con S.Messa: ore 19.00
Mertedi 16: Festa della Madonna del Carmine: ss. Messe: ore 8-10-19 (all’aperto, nel piazzale Campo)
Giovedi 25: Festa di S. Giacomo Apostolo: Ss. Messe: ore
9 -10.30 -12-19 (all’aperto; segue processione).
Venerdi 26 luglio: Festa di S. Gioacchino e Anna: Festa
dei nonni: ore 19: s. Messa in Collegiata con la partecipazione dei nonni e delle nonne.
FESTIVITÀ E RICORRENZE DI AGOSTO
Lunedi 5: Festa della Madonna del Principio a
Ponteprimario: Ss. Messe: ore: 8 - 10 - 20 (all'aperto) dopo
la processione.
Domenica 25: Festa di S. Martino Vescovo a Vecite: Ss.
Messe: ore: 8 - 10 - 20 (all’aperto) dopo la processione.
Ogni giovedi: ore 18-19: Ora di Adorazione in S. Giacomo
Ogni venerdi: ore 19: Liturgia Penitenziale con
Confessione in S. Giacomo.
Ogni primo venerdi del mese: ore 17: S. Messa per tutti i
Defunti al Cimitero.

UN SALUTO DI BENVENUTO NELLA NOSTRA MAIORI A TUTTI
VILLEGGIANTI DI QUALSIASI NAZIONALITÀ, LINGUA,
RAZZA E RELIGIONE.
AUGURI DI UN FELICE FERRAGOSTO E DI BUONE VACANZE
A TUTTI COLORO AI QUALI IL S IGNORE DONA LA
POSSIBILITÀ DEL RIPOSO.
SANTA FESTA DELL'ASSUNTA A TUTTI I LETTORI CREDENTI.
A TUTTI CHIEDIAMO DI CONDIVIDERE I BENI COMUNI NEL
RISPETTO RECIPROCO , NELLA CONCORDIA , NELLA
FRATERNITÀ, IN PACE.
I

Per contribuire alle necessità della Collegiata utilizzare il ccp.
n. 14957849 - o ccb. Banco di Napoli di Maiori n. 27/1451 intestati a:
Collegiata S. Maria a Mare - 84010 - Maiori - Tel. 089-877090/192
cell.: 339-5800544 - e-mail: vtaiani@amalficoast.it
stampa De Rosa & Memoli - Cava de' Tirreni

